SOMMARIO

giorni intensi
in seminario
provocazioni
Tante sono le esperienze e le
ro di Fiaccolina.
che troverete in questo nume
rio: l’anno scolastico
Sono giorni intensi in Semina
nte è proiettata verso
sta terminando e tutta la me
Fiori”, dove saranno
l’oratorio estivo, la “Festa dei
ri sacerdotali
ricordati importanti anniversa
per mano del Cardinale,
e le ordinazioni presbiterali
che si stanno
con l’entusiasmo dei diaconi
giorno importantissimo
preparando a vivere questo
erete).
(sfogliando il mensile li conosc
una vitalità bella e
di
Tutto questo è proprio segno
ca del nostro Seminario.
accogliente, che è caratteristi
re ciò che
Non dobbiamo però dimentica
e ancora una volta
com
e
o
sta accadendo nel mond
creto delle Opere
il Papa diventa un segno con
o mese,
di misericordia che, mese dop
ed approfondire.
abbiamo imparato a conoscere
e al patriarca
Il 16 aprile Francesco, insiem
e all’arcivescovo
di Costantinopoli Bartolomeo
a Lesbo per incontrare
di Atene Ieronimo, è atterrato
o bloccati sull’isola e per
i tantissimi profughi che son
grande insegnamento:
consegnare a loro e a noi un
perché formi
«Dio ha creato il genere umano
alche nostro fratello
una sola famiglia; quando qu
siamo toccati».
o sorella soffre, tutti noi ne
pondendo alla nostra
Spetta anche a noi ragazzi, ris
possa essere tangibile!
vocazione, far sì che tutto ciò

Fumetto Il ragazzo dei 5 pani e 2 pesci

4

Pastorale speciale del Seminario - 10
La carità in un sacchetto

Preghiera - Nutrirsi di primizie 12
Leggi tra le righe... - In comunione 13
Arte - Leonardo da Vinci 14
Ciak junior - Robin Hood 16
Ciak - Storia di una ladra di libri 17
Taglia, incolla, colora e costruisci! - 18
Il cestino per il pane

Testimoni della fede - John Ronald Tolkien 19
Candidati 2016 - 20

I futuri preti si presentano

La banda dei 5 Un pasto in amicizia

24

Vangeli - 28

(8 maggio - 5 giugno)

Giubileo dei ragazzi - Tutti a Roma 38
per riscoprire la Misericordia

Diocesi di Milano
e!
a casa tua ogni mes
cio
ffi
ll’U
de
a
Contatta Silvi
ario
in
m
Se
il
Segretariato per
78
tel: 02.85562
e-mail:
inario.milano.it
segretariato@sem

Bacheca - Prossimi appuntamenti 40

Diocesi di Como
a casa tua ogni mes
e!
Contatta don Michel
e Gianola
e-mail:
cdv@diocesidicomo.
it

Eccoci qui - Foto dei gruppi 42
Giochi - Cip & Ciop 45
Tre Giorni chierichetti/ 52
Tre Giorni cerimonieri

